
Bilancio consuntivo 
Anno 2012 

 
 
 

Entrate 
 

Voci d’entrata Importo € 
Gennaio e maggio 2012: riporto di cassa 2011-12 da c/c precedente 
(sono compresi 460,00 € di quote sociali) 27.266,82 

Quote accreditate sul nuovo c/c 11.655,00 
Totale 38.921,82 

 
Uscite 

 
Voci d’uscita Importo € 

Spese ordinarie  433,50 
Spese di gestione conto 222,28 
Spese direttivo 2.555,46 
Rimborso a soci per attività SUSLLF  336,50 
Pubblicazione online Atti della Giornata SUSLLF dei dottorandi 2009 
(Pescara) su Publif@rum  700,00 

Contributo per l’organizzazione del Convegno e dell'Assemblea 
Generale di Lecce (15/17-11-2012) 5.068,35 

Spese tenuta e manutenzione sito Francesisti.it 1.508,00 
Contributo di solidarietà a favore di “La sordità non ha colore” 1.500,00 
 12.324,09 

 
 
 

Saldo finale:  26.597,73 
 
 
 

Il Tesoriere 
Domenica Iaria 

 
 
 
 
Messina, 05 settembre 2013 
 
 
 
 
 
 



 
Bilancio preventivo 

Anno 2013 
 

 

Entrate previste 
 

Voci di entrata Importo € 
Riporto di cassa 2012 26.597,73 
Competenze 2012 c/c Poste (nuovo c/c) 404,60 

Quote sociali 
soci effettivi: n° 333 soci corrispondenti: n° 102 

16.380,00 
x 40 € = 13.320 € x 30 € = 3.060  

Contributo Ambasciata di Francia 500,00 

  Totale € 43.882,33 

 

Uscite previste 
 

Voci di uscita Importo € 
Spese di gestione conto e accredito bollettini 231,79 
Spese di gestione ordinaria 363,66 
Spese direttivo 2.041,33 
Rimborso altri per attività SUSLLF 370,80 
Contributo organizzazione Assemblea generale soci di settembre 2013 3.000,00 
Acquisto 27 copie Les mots de la guerre, Atti Convegno SUSLLF, Bologna 2010. 600,00 
Canone annuo per mantenimento e manutenzione Sito Francesisti 1.508,00 
Canone annuo manutenzione e gestione estesa del Sito 748,80 
Spese per pubblicazione on line su Publif@rum dei lavori Giornata di Ricerche 
Dottorali in Francesistica (Torino, 11-11-2011) 700,00 

Laboratorio francesisti.it 2.000,00 
Contributo di solidarietà 1.500,00 

Totale 13.064,38 
 
 

Attivo previsto:  30.817,95 € 
 

Il Tesoriere 
Domenica Iaria 

Messina, 05 settembre 2013
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All’Assemblea dei Soci della 

Società Universitaria per gli Studi di Lingue e Letteratura Francese 

Relazione di bilancio consuntivo anno 2012 e preventivo anno 2013 
I. Bilancio consuntivo anno 2012 

Al 1° gennaio 2012 era già attivo il nuovo conto corrente, aperto con l’approvazione del 

Direttivo dopo aver costatato che, malgrado la consistenza dei fondi della Società, le 

competenze del c/c precedente non si erano soltanto assottigliate come negli anni precedenti, 

ma erano di segno negativo. Il 18 e il 19 dello stesso mese, procedevo al trasferimento tramite 

bonifico di gran parte dei fondi (27.000 €). Tuttavia, per disguidi postali nella trasmissione 

delle password e poiché continuavano a pervenire quote di soci sul vecchio c/c, questo è stato 

mantenuto fino al mese di maggio, quando ho operato la chiusura (costo 75 €) e ho trasferito 

gli ultimi 266,82 €. Quindi, le voci di entrata per l’anno 2012 sono state le seguenti: 

1) Riporto di cassa (Gennaio-maggio 2012)  ...............................  27.266,82 € 
2) Quote accreditate sul nuovo c/c  ..............................................  11.655,00 € 

Per un TOTALE di  .......................................................................  38.921,82 €. 

Preciso a) che nel riporto di cassa sono compresi 460,00 € di quote sociali versate sul vecchio 

c/c.); b) e le competenze di quel c/c, un passivo di 9,76 € che un ‘premio BancoPosta’ di 

6,80 € non arriva a coprire. 

Preciso inoltre che occorre ancora aggiungere una quota sociale (40 €), conteggiata in parte 

come rimborso spese (v. Libro contabile 31/10/2012), per cui il totale effettivo delle quote 

sociali è di 12.155,00 €. (460+11.655+40). Il recupero della morosità ammonta 2.260,00 €. 

*** 

Per quanto riguarda le uscite, al 31 dicembre 2012, la cifra ammontava a  ............. 12.324,09 € 

che, in dettaglio, corrispondono alle seguenti voci: 

1) Spese ordinarie: acquisto n° 503 francobolli, spedizione lettere di 
sollecito tramite posta, fotocopie lettere di sollecito, stampa buste 
intestate, acquisto nuovo libro contabile). 
Segnalo che il nuovo c/c ci consente di effettuare l’invio di grossi 
quantitativi di lettere (come i due ‘solleciti quota’ di marzo e 
settembre) con un buon risparmio nella voce ‘francobolli’.  ..................................... 433,50 € 
2) Spese di gestione conto: tenuta conto, imposta di bollo, 
commissione postamat, commissione accredito bollettini e 
bonifici  ...................................................................................................................... 222,28 € 
3) Spese relative a viaggi del direttivo (per riunioni ordinarie; 
riunioni CUN; per espletamento di operazioni d’interesse della 
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Società; per partecipazione Assemblea e Convegno SUSLLF)  ............................ 2.555,46 € 
4) Rimborso a soci per attività SUSLLF: a) un rimborso di metà 
viaggio per partecipazione a Giornata Ricerche Dottorali di 
Torino (11/11/2011); b) rimborso spese viaggio per riunione a un 
membro del Comitato scientifico Convegno SUSLLF 2012 a 
Lecce  ......................................................................................................................... 336,50 € 

5) Pubblicazione online Atti della Giornata SUSLLF dei dottorandi 2009 
(Pescara) su Publif@rum  .......................................................................................... 700,00 € 

6) Contributo per l’organizzazione del Convegno e dell’Assemblea 
Generale di Lecce (15/17-11-2012) ........................................................................ 5.068,35 € 

7) Spese tenuta e manutenzione sito Francesisti.it: 
bonifico a favore della ditta GONG di Angela Pancucci, Perugia ......................... 1.508,00 € 

8) Contributo di solidarietà: bonifico a favore di 
“La sordità non ha colore” ...................................................................................... 1.500,00 € 

A chiusura del bilancio consuntivo, la gestione dell’anno 2012 registrava un 

saldo attivo di ..................................................................................................... 26.597,73 €. 
 

***** 

II. Bilancio preventivo per l’anno sociale in corso 

È prevista un’entrata di 43.882,33 € comprensiva delle voci seguenti: 

1) Riporto di cassa 2012  ..........................................................................................  26.597,73 € 

2) Competenze 2012 c/c Poste (nuovo c/c)  ................................................................... 404,60 € 
È da sottolineare l’ammontare delle competenze prodotte dal nuovo c/c (404,60 €), che non 
soltanto non è più in passivo, ma supera di gran lunga (anzi, lo moltiplica) anche il 
massimo che si era conseguito col precedente c/c (42,60 €, nel 2008) e copre largamente le 
spese fisse di tenuta conto e imposta di bollo. 

3) Contributo Ambasciata di Francia  ............................................................................ 500,00 € 
Con una mail di Mme Eugénie Deflorenne, Chargée de mission pour la coopération 
universitaire , il 30-05-2013 l’Ambasciata francese ha comunicato alla Presidente, prof.ssa 
Margarito, lo stanziamento a favore della SUSLLF di 500,00 € come contributo per 
l’organizzazione della Tavola rotonda di Bologna. 

4) Quote sociali  ........................................................................................................ 16.380,00 € 
La cifra relativa alle quote sociali scaturisce dal puro prodotto tra il numero dei soci e la 
quota relativa: 
 

soci effettivi: n° 333 
x 40 € = 13.320 € 

soci corrispondenti: n° 102 
x 30 € = 3.060  

 

in essa non è previsto l’eventuale recupero di morosità, né alcun altro movimento del 
registro dei soci (dimissioni, decadenza per morosità oltre i cinque anni,…). 
Al 31 agosto 2013, data di riferimento per la compilazione del presente conteggio, il totale 
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delle quote accreditate ammontava a 10.227,40 €, con un recupero della morosità pari a 
2.160,00 €. 

 

*** 

Per quanto riguarda le uscite, in parte già effettuate, si prevede un totale di 13.064,38 €, per le 
seguenti voci di spesa: 
 

1) Spese di gestione conto e accredito bollettini 
già effettuate: 171,79 €; previste: 60,00 € ........................................................... 231,79 € 

2) Spese di gestione ordinaria (francobolli per lettere di sollecito 
quote, corrispondenza soci; stampa buste, fotocopie lettere 
sollecito). 
già effettuate: 243,66 €; previste: 120,00 €  ......................................................... 363,66 € 

3) Spese del direttivo (riunione ordinaria, riunioni CUN) 
già effettuate: 1241,33 €; previste: 800,00 €  .................................................... 2.041,33 € 
Ricordo che, negli ultimi due anni, a seguito dei cambiamenti 
legislativi, la Società è stata frequentemente coinvolta nelle 
attività del CUN e del gruppo degli ‘Stranieristi’. 

4) Rimborso altri per attività SUSLLF  ..................................................................... 370,80 € 
Si tratta dell’organizzazione dell’unica Festa della Lettura 
delle cinque approvate in Assemblea a Lecce, ed è stata 
realizzata dai soci di Torino, 25/03/2013 (rimborso spese di 
viaggio al socio onorario Joëlle Gardes Tamine). 

5) Contributo organizzazione Assemblea generale soci di 
Bologna, 20 settembre 2013  ............................................................................. 3.000,00 € 
In considerazione delle difficoltà finanziarie incontrate da 
coloro che hanno organizzato gli incontri annuali dei soci, il 
Direttivo ha deciso di incrementare di 1.000 €, il proprio 
contributo, fermo – a quanto mi risulta al 2005 (6.000,00 € per 
l’organizzazione di Assemblea e Convegno; 3000,00 € per 
l’Assemblea senza Convegno). 

6) Acquisto 27 copie Les mots de la guerre, Atti Convegno 
SUSLLF, Bologna 2010  ...................................................................................... 600,00 € 

7) Canone annuo per mantenimento e manutenzione ordinaria 
Sito Francesisti ................................................................................................... 1.508,00 € 
La gestione è tenuta dalla Ditta GONG di Angela Pancucci 
(Marsciano, PG), secondo il preventivo del 5-07-2012. 

8) Canone annuo manutenzione e gestione estesa del Sito  ...................................... 748,80 € 
Secondo il preventivo approvato nella riunione di Lecce 
(16-11-2012), la Ditta GONG assume la gestione totale delle 
attività di manutenzione del Sito Francesisti (newsletter, 
aggiunta/modifica contatti, ecc.). 
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9) Spese per pubblicazione on line su Publif@rum dei lavori 
della Giornata di Ricerche Dottorali in Francesistica 
(TO, 11-11-2011) .................................................................................................. 700,00 € 

10) Laboratorio francesisti.it  ................................................................................. 2.000,00 € 
Per questa voce è stata calcolata la cifra minima delle 
condizioni editoriali proposte dalla casa editrice L’Harmattan 
Paris e cioè, per ognuna delle due tesi previste di 200 pp ca, 
300,00 € per il testo già inserito in formato editoriale (ready to 
print) e 700,00 € per l’acquisto di 50 copie con 30% di 
riduzione sul prezzo al pubblico valutato di circa 20 [venti] 
euro a copia. 

12) Contributo di solidarietà ................................................................................... 1.500,00 € 
Per questa ultima voce, ricordo all’Assemblea che – dal 2010 – 
è stato erogato un contributo di solidarietà all’Associazione 
“La sordità non ha colore” che opera in favore dei bambini 
sordi di Boma (Congo). Consultando il resoconto contabile sul 
sito relativo, mi sono accorta che il nostro contributo risulta 
soltanto nel 2010. Ho immediatamente contattato il Presidente 
di quell’Associazione, prof. Giuseppe Gitti, il quale si 
ricordava perfettamente del nostro contributo e prometteva di 
controllare la contabilità del 2011. Ad oggi, tuttavia, il loro sito 
non appare aggiornato, né nelle attività, né nel resoconto 
contabile, fermo al 2011, dove ancora non appare il contributo 
SUSLLF. 
Sono al corrente di ulteriori gravi problemi (di salute e di 
guerra) che si sono creati in quella zona del mondo 
recentemente, tuttavia chiedo all’Assemblea: 
a) se intende ancora proseguire con attività filantropica e di 

riconoscenza verso Paesi francofoni bisognosi di aiuto e 
inerenti alla ricerca dei soci; 

b) e, in caso di risposta affermativa, se intende ancora 
sostenere l’Associazione “La sordità non ha colore” o se, 
invece, i soci non preferiscano favorire un altro organismo 
di solidarietà. 

Dalla differenza fra le entrate (43.882,33 €) e le uscite (13.064,38 €), il bilancio di previsione 

per il 2013 indica un possibile saldo attivo di 30.817,95 €: 

 
Entrate 43.882,33 
Uscite -13.064,38 

Saldo 2013 30.817,95 
 



SOCIETÀ UNIVERSITARIA PER GLI STUDI DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 
ANNO SOCIALE 2013 

 

 5 

con un incremento di 4.220,22 € rispetto all’attivo del 2012 (26.597,73 €). 
 

*** 

III. Situazione Conto Corrente 
 

Al 31 agosto 2013, data di riferimento per il presente conteggio, calcolando la differenza tra 
le entrate già accreditate e le uscite già effettuate, lo stato del conto corrente della Società è 
il seguente: 
 

Entrate già accreditate (v. cifre in corsivo in corsivo) 37.229,73 
Uscite già effettuate (v. cifre in corsivo in corsivo) -5.627,58 

Saldo contabile al 31-08-2013 31.602,15 
 

*** 
 

IV. Registro dei soci 

A] Al 31 agosto 2013, il Libro dei soci comprende 333 soci effettivi e 102 soci corrispondenti 
(tot. 435). 

B] Nell’anno in corso, 5 soci (4 eff. e 1 corrisp.) hanno espresso la volontà di non far più 
parte della Società. Un socio corrispondente è passato fra gli effettivi. Dei 22 nuovi 
iscritti, 9 fanno parte degli effettivi e 13 dei corrispondenti (nov. 2012). Un socio è 
deceduto. 

C] I soci inadempienti da più di cinque anni cancellati sono: 
– 14 soci effettivi per un ammontare della morosità di 2.800,00 € 
– 6 soci corrispondenti per un ammontare della morosità di 1.080,00 € 
 Tot. perdita              3.880,00 € 

D] Negli ultimi due anni è da registrarsi un calo nelle quote accreditate, indipendente dalla 
cancellazione dei soci inadempienti o dalle dimissioni. 

E] Per quanto riguarda la morosità, al 31 agosto 2013, sono stati recuperati 2.160,00 €, di cui 
1.270,00 € riferibili a quote pregresse. 
Come si può rilevare dall’elenco allegato, resta ancora da recuperare la consistente cifra di 
15.362,60 € (13.022,60 €: morosità dei soci effettivi; 2.340,00 € morosità dei soci 
corrispondenti); tuttavia, considerata la data di questa Assemblea, stabilita con due mesi di 
anticipo rispetto agli anni precedenti, di certo la cifra della morosità si assottiglierà 
considerevolmente dopo il ‘sollecito quota’ di settembre. 

a) 13.022,60 € morosità di 163 soci effettivi, suddivisa come segue: 

72 devono una quota  
4 devono integrazione (in tutto 22,60 €) 

2.902,60 

43 devono due quote 3.440,00 
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22 devono tre quote 2.640,00 
9 devono quattro quote 1.440,00 

13 devono cinque quote 2.600,00 
Tot. 13.022,60 

b) 2.340,00 € morosità di 41 soci corrispondenti, suddivisa come segue: 

20 devono una quota 600,00 
11 devono due quote 660,00 

6 devono tre quote 540,00 
2 devono quattro quote 240,00 
2 devono cinque quote 300,00 

Tot. 2.340,00 

 

F] Desidero avvertire i soci che alcune Università, nel versare la quota di soci loro dipendenti, 
trattengono le spese postali. Considerando che, al momento dell’accredito, la Società paga 
un’ulteriore tassa, la quota di questi soci risulta decurtata di almeno 1,66 € e non 
corrisponde più al dovuto. 

 

*** 

In conclusione, invito l’Assemblea a voler esprimere parere favorevole al bilancio 
consuntivo dell’anno 2012 e di previsione per l’anno 2013, e alla presente relazione che ne è 
parte integrante. Entrambi i bilanci possono essere consultati dai soci. Essi sono stati 
debitamente trasmessi ai Sindaci Revisori, unitamente a copia della contabilità 2012 e del 
periodo gennaio-31 agosto 2013, all’elenco nominativo delle quote versate (2012 e gennaio-
31 agosto 2013), all’elenco dei soci ritardatari nell’anno in corso, e a copia della presente 
relazione. 

Ringrazio i Soci per la cortese attenzione e prego di considerarmi a loro completa 
disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

Ma, soprattutto, ringrazio i Soci per la fiducia che mi hanno accordato e mantenuto nei sei 
anni passati ‘insieme’; e ringrazio il Direttivo, nelle due diverse composizioni che ho 
frequentato, e i Sindaci Revisori, per l’appoggio continuo e l’approvazione con cui hanno 
gratificato la mia attività di Tesoriere SUSLLF. 

 

Il Tesoriere 
Domenica Iaria 

Bologna, 20 settembre 2013 
 
 
 


